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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 182 del 18/01/2023      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI – 
S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda   

 

 
OGGETTO: Rettifica parziale della Determinazione n. 3980 del 22/12/2022, recante ad oggetto: 
Rinnovo affidamento temporaneo servizio guardia medica attiva presso i Pronto Soccorso   
della ASL di Nuoro – Ospedale San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono 
CIG: 9562793°6B 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Rag. Maria Paola Boneddu   

Il 
Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della 
salute – ARES 
 
        SI [  ]                NO [x ]              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X ]  
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IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA SC ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene 
ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni 
transitate in Ares; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, confermato con deliberazione n. 
132 del 01/07/2022; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), 
in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene 
ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni 
transitate in Ares; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene 
confermata in via provvisoria fino al 31/01/2023 e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa prevista nell’allegato 
alla Deliberazione n.132 del 01/07/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle 
deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione, salva 
l’assegnazione delle Strutture che devono transitare da ARES alle ASL, in ragione delle funzioni di 
competenza previste dalla L.R. n.24/2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato 
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione ATS n.598 del 10.07.2019 con la quale è stato conferito al Dott. 
Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica, e confermato fino al 31.12.2022; 

ATTESO CHE: 

 con Determinazione Dirigenziale nr. 3980 del 22.12.2022 si è provveduto al rinnovo  per 
l’affidamento temporaneo d e l  servizio d i  guardia medica attiva presso i Pronto 
Soccorso   della ASL di Nuoro – Ospedale San Francesco di Nuoro e San Camillo di 
Sorgono fino al 28.02.2023; 

 che con la sucitata Determinazione per il Pronto Soccorso del San Francesco di Nuoro sono 
stati autorizzati turni da h. 12, come da richiesta dell’ASL 3 di Nuoro; 

 
VISTA  la nuova richiesta del Direttore Generale dell’ASL 3 di Nuoro pervenuta al 

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica  con nota del 29.12.2022 prot. 
PG/2022/91029 con la quale si richiede l’incremento del turno di guardia attiva da h 12 ad h 24 
per il Pronto Soccorso San Francesco di Nuoro; 
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PRESO ATTO che la ditta MST Group Srl con nota inviata via mail, prot. PG/2023/11328, si è 
resa disponibile all’estensione del servizio già oggetto di affidamento per l’esecuzione del turno 
diurno con decorrenza 18.01.2023, e quindi in servizio con 2 turni da H 12 diurno e notturno; 

CONSIDERATO che il fabbisogno della ASL di Nuoro autorizzato fino al 28.02.2023 deve essere 
rettificato, si ritiene pertanto necessario integrare e modificare l’onere derivante dal presente 
provvedimento come di seguito rappresentato: 

 
Ospedale 

 
Turni h.12 

ore 
giornali
ere 

 
ore 
comple
ssive 

tariffa oraria 
iva esclusa 

importo previsto 
per 59 giorni 
(dal 01.01.23 al 
28.02.23) 

San 
Francesco 

20:00-08:00 

(dal 01.01.23 al 
28.02.23) 

12 

  

708 

  

€ 78,58 

  

€ 55.634,64 

  

San 
Francesco 

08:00-20:00 

(dal 18.01.23 al 
28.02.23) 

12 504 € 78,58 € 39.604,32 

    totale € 95.238,96   

 

DATO ATTO che, è stata confermata al 31 gennaio 2023 la data di presentazione delle offerte 
della nuova gara d’appalto e che pertanto è ragionevole confermare come scadenza del presente 
affidamento il 28.02.2023; 

 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 
1) DI RETTIFICARE parzialmente la Determinazione  Dirigenziale nr. 3980 del 22.12.2022 

per l’autorizzazione a contrarre e affidare ex art.63 comma 2 lett.a) del Codice dei Contratti 
D.Lgs.50/2016 alla ditta MST Group di Vicenza il “Servizio Medico Guardia Attiva Pronto 
Soccorso” per il Pronto Soccorso San Francesco di Nuoro fino al 28.02.2023 e comunque per il 
tempo necessario all’espletamento della gara in corso, che viene così riepilogato: 
 

 
Ospedale 

 
Turni h.12 

ore 
giornali
ere 

 
ore 
comple
ssive 

tariffa oraria 
iva esclusa 

importo previsto 
per 59 giorni 
(dal 01.01.23 al 
28.02.23) 

San 
Francesco 

20:00-08:00 

(dal 01.01.23 al 
28.02.23) 

12 

  

708 

  

€ 78,58 

  

€ 55.634,64 

  

San 
Francesco 

08:00-20:00 

(dal 18.01.23 al 
28.02.23) 

12 504 € 78,58 € 39.604,32 

    totale € 95.238,96      

 

2) DI STABILIRE che l’onere rettificato derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

95.238,96 IVA esclusa, verrà registrato manualmente sul bilancio dell’esercizio 2023 della 
ASL di Nuoro e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTR
O DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

 

2023 

 

 

ASL 3 NUORO 

 

A502050104 
ALTRI 
SERVIZI 
SANITARI 

 
 
  ASL NUORO 

 
 
€ 95.238,96 

 
3) DI COMUNICARE questo provvedimento alla ASL Nuoro, alla ditta MST Group di 

Vicenza e alla Direzione Generale ARES; 
 
4) DI CONFERMARE  che ogni adempimento successivo a questa Determinazione sarà 

di competenza della ASL di Nuoro; 
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Acquisti Servizi Sanitari per gli 

adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

IL DIRIGENTE della SC Acquisti Servizi Sanitari 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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